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PREMESSA
L’I.I.S.S. ”F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi (AV), in ottemperanza alle disposizioni di legge del MIUR
in materia, al comunicato stampa della Ministra Azzolina, seguendo le indicazioni fornite dalle Autorità
Sanitarie e l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania, con il supporto del proprio Servizio di
Prevenzione e Protezione, promulga le seguenti note informative volte al rispetto del D.V.R., volte a ridurre
la possibilità di contagio dal nuovo coronavirus.
L’informazione fornita contiene anche le raccomandazioni fornite dal Ministero della Salute con la circolare
n. 1141/2020.
È inoltre opportuno attivare procedure di informazione dei lavoratori e dotare di soluzione igienizzante per
le mani tutti gli ambienti comuni e i luoghi a rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini.
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DECALOGO DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’
Nell’ambito della corretta informazione e delle procedure di prevenzione si riporta il decalogo sul
“coronavirus” che l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute hanno messo a disposizione sui
propri siti rispetto ai corretti comportamenti da adottare:
•Lavati spesso le mani per almeno 40 secondi;
•Evita il contatto ravvicinato con le persone soprattutto se soffrono di infezioni respiratorie acute;
•Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani;
•Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci con l’interno del gomito;
•Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
•Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
•Usa la mascherina e i guanti monouso;
•Contatta il Medico di Famiglia o la Guardia Medica o il numero verde regione Campania 800.90.96.99 in
caso di sintomi o dubbi. Resta comunque in casa o isolato e non recarti al Pronto Soccorso;
•Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
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IMPORTANTE:
IMPORTATNTE:

LEGGERE CON ATTENZIONE I SEGUENTI OPUSCOLI
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COME LAVARSI LE MANI CON IL SAPONE:
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COME LAVARSI LEMANI CON SOLUZIONE ALCOLICA:
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GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone
comuni (ingressi, spogliatoi ecc..), dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di
uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
Gli spostamenti all’interno del sito scolastico devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto
delle indicazioni del datore di lavoro, non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero
connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere
ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento
interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche
obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione scolastica lo permetta,
effettuare la formazione a distanza, in Smart Working.
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini
previsti per tutti i ruoli/funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in
corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello
specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo
soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità), tale formazione sarà completata attraverso
formazione a distanza.

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA (TURNAZIONE, E SMART WORKING, RIMODULAZIONE DELLE ATTIVITA’
LAVORATIVE)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al SARS
CoV 2, l’Istituzione scolastica, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con
le rappresentanze sindacali (RSU) ha disposto:
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1) la sospensione delle attività didattiche in presenza, garantendo la DAD (Didattica a Distanza);
2) la sospensione di tutte le riunioni collegiali in presenza;
3) la sospensione delle attività degli uffici in presenza, e il loro funzionamento mediante il ricorso allo
Smart Working;
4) il personale Ata (DSGA, AA.AA., AA.TT.) è impegnato con modalità Smart Working.
Il personale ATA (garantendo la reperibilità) permarrà al domicilio attraverso gli strumenti delle ferie
pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della
contrattazione collettiva.
Le riunioni periodiche con il personale ATA (in teleconferenza mediante l’utilizzo degli strumenti messi a
disposizione dall’Amministrazione, MEET), in questo periodo serviranno per stabilire priorità, assegnare
incarichi, valutare il lavoro svolto e decidere cosa cambiare e migliorare.
Anche se ognuno lavora da casa propria, definire i momenti di coordinamento, seppur in forma digitale, è
fondamentale per mantenere il team in “modalità lavoro” in modo da non perdere contatto con
l’avanzamento dei progetti e programmare le attività, proprio come in ufficio.
La modalità di comunicazione avverrà a mezzo telefono (fisso o cellulare), mail, utilizzo del DRIVE
istituzionale, messaggistica istantanea. Per i collaboratori scolastici, verificato che i periodi di ferie non goduti
da consumarsi entro il mese di aprile non possono sopperire alla mancata prestazione lavorativa, si può fare
ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.).
La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia
possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.
In caso di sopraggiunte attività indifferibili, il Dirigente farà ricorso alla presenza in servizio a “rotazione”, del
personale, solo e soltanto con il contingente minimo e nel rispetto delle norme di sicurezza legate
all’emergenza epidemiologica in atto.
Sono esclusi dalla turnazione tutti i dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi
medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie
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oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della
medesima legge n. 104 del 1992.
Le predette prestazioni saranno rese, altresì, informata la RSU, attraverso le turnazioni e le altre modalità di
organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale, tenendo presenti condizioni di salute, cura
dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo
dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio.

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)

L'accesso
l’accesso agli spazi comuni, compresi gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione

continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza
di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella
disponibilità dei lavoratori/studenti luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee
condizioni igieniche sanitarie.
Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa,
delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'adozione
l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di

Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla
disponibilità in commercio. Per questi motivi:
1) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità;
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2) Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di
evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle
indicazioni dall’autorità sanitaria.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

E’ obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le
mani!
L’istituzione mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; è raccomandata la frequente pulizia
delle mani con acqua e sapone!

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la
tosse, deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale il suo stato di salute e si dovrà procedere al
suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e all’isolamento degli altri presenti nei locali.
L’Istituzione procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza
per il SARS CoV 2 (precedentemente COVID-19) forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
L’Istituzione collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una
persona presente a lavoro che sia stata riscontrata positiva al tampone. Ciò al fine di permettere alle autorità
di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà
chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le
indicazioni dell’Autorità sanitaria.
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